
AL COMUNE DI MORGEX 

11017 MORGEX (AO) 

 

 
OGGETTO: DOMANDA DI RIDUZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI 

MENSA PER L’ANNO SCOLASTICO / . 
 
 
Il/La sottoscritto/a         

Nato/a a  , il      

Residente in Morgex, Via         

Codice Fiscale , Tel.  , Cell.    

In qualità di genitore di: 

1) Cognome , Nome  , 

frequentante la scuola  , classe  ; 

2) Cognome , Nome  , 

frequentante la scuola  , classe  ; 

3) Cognome , Nome    , 

frequentante la scuola  , classe      

regolarmente iscritto/i al servizio di mensa per l’anno scolastico / , 

CHIEDE 
 
ISEE in corso di validità relativo alla propria famiglia fino ad €. 3.500,00=: 

□ la riduzione del 60%; 

ISEE in corso di validità relativo alla propria famiglia - da €. 3.500,01= ad €. 5.000,00=: 

□ la riduzione del 30% - nucleo familiare composto da non più di 3 componenti; 

□ la riduzione del 40% - nucleo familiare composto da 4 o più componenti; 

ISEE in corso di validità relativo alla propria famiglia - da €. 5.000,01= ad €. 7.200,00=: 

□ la riduzione del 20% - nucleo familiare composto da non più di 3 componenti; 

□ la riduzione del 30% - nucleo familiare composto da 4 o più componenti. 

 

 
A tal fine allega alla presente la seguente documentazione: 

– Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) 

– Attestazione ISEE. 

Dichiara di aver preso visione della sotto riportata informativa sul trattamento dei dati personali. 

Morgex, lì    

In fede 

IL RICHIEDENTE 
 



INFORMATIVA PRIVACY 
 
FONTE E NATURA DEI DATI 
I dati personali (es. nome, cognome, recapiti, fotografie, ecc.) sono forniti di norma dagli interessati o chi ne 

esercita la potestà all’atto dell’iscrizione e potrebbero avere natura sensibile o giudiziaria (es. dati relativi alla 

situazione reddituale, allo stato di salute, , desumibile da certificati medici, segnalazione di allergie alimentari, 

attestazione di patologie, provvedimenti dell’autorità giudiziaria ecc.).  

FINALITÀ, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato all’iscrizione, fruizione e gestione del servizio ed all’adempimento 

degli obblighi normativi a ciò connessi.  

Ai sensi dell’art. 6 comma 1.c), 1.d) e 1.e) del Regolamento, a legittimare il trattamento può la necessità di 

rispettare degli obblighi di legge quale è soggetto il Titolare; la necessità di consentirvi l’iscrizione, la regolare 

fruizione e la gestione del servizio; la protezione di interessi vitali o di quelli di terzi, compresa l’adozione di 

misure di sicurezza o ancora la necessaria esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri, previsto dal diritto dello Stato Italiano, di cui è investito il Titolare. 

Il conferimento dei dati, pur essendo facoltativo, è necessario per consentire la fruizione del servizio e per 

adempiere ad obblighi di legge.  

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici, dai soggetti autorizzati dal 

Titolare o dai soggetti espressamente nominati responsabili del trattamento.  

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni che svolgono attività funzionali alla gestione del servizio (es. 

banche ed istituti di credito per il pagamento delle rette; assicurazioni, affidatario servizio mensa, ecc.) o diffusi 

e comunicati in adempimento di obblighi di legge (Regione Valle d’Aosta, Unité Valdigne Mont Blanc, Ministeri 

e, in generale, enti e organismi pubblici) e non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico 

Europeo. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE  
I dati saranno trattati per tutta la durata del servizio e, successivamente alla cessazione, saranno conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
In base all’art. 15 e seguenti del Regolamento UE gli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono i dati), possono 

esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in 

violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del 

Titolare. A tal fine è possibile rivolgersi al Titolare, oppure al Responsabile della protezione dei dati. 

Si informa infine che è prevista la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per 

la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma. 

DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è il Comune di Morgex, con sede in Piazza Principe Tomaso, 6. 

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
 Avv. Denise Zampieri – pec: zampieri@pec.dhzstudio.it) 

 


